
 

 

 

                  
 

Convegno internazionale 
La meritocrazia per promuovere il made in Italy 

Come  valorizzare la rete delle nostre “eccellenze” professionali 
mediante l’utilizzo di un nuovo progetto mediatico. 

 

 

18 settembre  2015 

Sala Pietro Da Cortona – Roma Capitale  
Piazza del Campidoglio n. 1  

Ore 09,00 

 

 

 

 

La diversità linguistica e culturale, all’interno di un’identità europea nuova e dinamica, è una 
caratteristica chiave che ci pone davanti alla necessità di conciliare la dimensione locale e 
nazionale con la dimensione europea e internazionale della comunicazione. E’ giunto il mo-
mento di creare nuovi piani operativi e fattivi, per ridurre e se possibile, ridimensionare le 
piaghe sociali che affliggono la nostra Italia. Una di queste, forse la più lacerante è costituita 
dalla fuga dei c.d. cervelli per una ormai sempre più critica, carenza di lavoro. 
Molti connazionali e stranieri di origine italiana, hanno posizioni di crescente successo in 
svariati contesti scientifici  e manageriali. Per l'Italia sono una ricchezza: ma siamo certi che 
stiamo facendo tutto il possibile per utilizzare questa rete già esistente? 

Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad impiegare i c.d. cervelli nazionali nell’ambito azien-
dale italiano, sia per garantire l’aumento della produzione del made in Italy mediante l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane, sia per favorire l’occupazione dei nostri giovani e 
meno giovani. 
Da una innovativa iniziativa voluta dal periodico di geopolitica Atlasorbis e promossa dal 
Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Roma, volta a creare una nuova sinergia, ossia da un 
lato la promozione dell’internazionalizzazione di nuove imprese italiane all’estero, dall’altra, 
una globale sensibilizzazione mediatica, volta ad esaltare le singole capacità individuali, per 
favorire la crescita del Paese. Grazie al portale nazionale di maggiore diffusione “Lavorare” 
e il periodico Atlasorbis, i risultati verranno divulgati, al fine di creare nuove opportunità nel 
mondo del lavoro, attraverso le società che operano ed andranno ad operare all’estero. 



 

MISSION 

 Favorire l’occupazione giovanile mediante una reciproca collaborazione, tra i soggetti istitu-
zionali e la stampa garantendone la divulgazione, nell’ambito del territorio nazionale stimo-
lando le azioni di governo locali e centrali su politiche integrate, con particolare riguardo alla 
possibilità d’impiego all’estero dei giovani mediante la diffusione delle aziende italiane ope-
ranti all’estero.  
 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 9,00 registrazione dei partecipanti 
 

 

Saluti Istituzionali Roma Capitale On Valentina Grippo Presidente XII Commissione Af-
fari Internazionali -Roma Capitale  
 

 

Ore 9,30  introduce  Prof. Massimiliano Smeriglio - Vice Presidente Regione Lazio 

Ore 9,45  La pubblica amministrazione strumento di governo dello sviluppo economico e 
sociale dell'Italia- Prof. Salvatore Sfrecola  Presidente della Sezione Regionale di controllo 
per l'Umbria 

ore 10,00  Il ruolo determinante dei media e della rete nel processo di occupazione giovani-
le; dott. Fabrizio Locurcio direttore Atlasorbis 

ore 10,15  Garanzia di alta qualità a livello mondiale - On Edoardo Fanucci  Commissione 
Bilancio Camera dei Deputati 
ore 10,30  “Garanzia e tutela del Made in Italy ” – Capitano dott. Fedele Verzola Coman-
dante NAS Firenze. 
ore 10,45  “Un disegno di legge per favorire il rientro delle imprese italiane dall’estero”- 
Sen. Antonio Razzi Segretario III Commissione Affari Esteri - Senato della Repubblica 

ore 11,00 L’idea di creare una rete d’impiego per gli italiani più brillanti - Dott. Luciano Ce-
rasa Direttore di Lavorare –Jobnews 

ore 11,15  “Deontologia, meritocrazia e media”- Dott. Gino Falleri -Vice Presidente Ordine 
Giornalisti Lazio 

”ore 11,30   I nostri talenti come leva per la ripresa dell’etica, dell’estetica e dell’economia- 
Dott. Paolo Crisafi Direttore Generale Assoimmobiliare - Confindustria 

ore 11,45  Valore del capitale umano e reputazionale nell’era dei social e di internet. Ing. 
Francesco Marinuzzi Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri Roma 

ore 12,00  “L’addetto stampa negli Istituti di cultura  italiana per la formazione dei nostri 
talenti”. Direttore Massimo D’Anastasio –Uffico stampa ISIAMED 

ore 12,15  Un riconoscimento della Norman Accademy per i giovani più meritevoli.  Duca 
di Willemburg Riccardo Giordani, Norman Accademy -Maggiore Commissario del Sovrano 
Militare Ordine di Malta 

ore 12,30  Conclude il Prof. Terenzio D’Alena – Direttore Accademia Argos “Terenzio Toc-
ci 
 

ore 13,00  chiusura lavori 
*Modera il Prof. Marino D’Amore -  docente Scienze della Comunicazione -Università Uni-
ludes – Lugano 

 



 

ATLASORBIS: dal latino atlante del mondo, è un periodico di geopolitica, sicurezza e in-
formazione sia in formato cartaceo che testata online; le visite online superano i seimila ac-
cessi giornalieri da tutto il mondo ed è organo ufficiale dell’associazione no profit ARGOS. 
La direzione del periodico presieduta dal dott. Fabrizio Locurcio ha partecipato a numerosi 
convegni nazionali ed internazionali con esponenti del mondo accademico, governativo e 
istituzionale. Il periodico ha pubblicato interviste ad esponenti dei governi nazionali ed este-
ri, ed ha realizzato un monumento nel cuore di Roma, dedicato ai caduti delle Forze dell’Or-
dine. 
 

 

 

 

Diretta streaming sul portale www.lavorare.net 
 

 

 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la partecipazione. 
 

*Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Roma riconosce i crediti forma-
tivi per giornalisti. 
Registrazione su piattaforma SIGEF (ODG). 
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